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Le 100 meraviglie (+1) ci portano in un mondo 
che abbiamo davanti agli occhi ma che talvolta 
facciamo fatica a vedere. E a rispettare.

da modificare

Rappresentare la storia e calarla nella realtà 
dei tempi moderni è uscire dall’indifferenza 
dei luoghi, scoprendone le meraviglie.  
Non una città ideale, ma una città esistente. 
Ed ecco, allora, le 100 (+1) meraviglie di Pavia. 
Spazi urbani, palazzi e paesaggi che toccano 
l’anima, capaci di regalare vita e stupore.

Sono stati selezionati gli imperdibili  
della città. Non tutti, certo. Ma quanto  
serve a dare una visione corretta, anche dal 
punto di vista storiografico, di un territorio 
dalle mille sfaccettature. È un racconto che 
si sviluppa attraverso immagini dal forte 
impatto, descrizioni puntuali e citazioni  
di letterati e non, che attraverso le loro parole 
hanno saputo esprimere al meglio ciò che 
ogni meraviglia qui presente ha restituito 
loro, e che noi consegniamo ai lettori.

Questo volume di Typimedia si inserisce  
nella collana delle Meraviglie che rientra  
nella produzione editoriale dei Community 
Book, volumi che attraverso la storia  
dei personaggi, dei quartieri, delle città  
e dei luoghi dell’enogastronomia puntano  
a rafforzare l’identità di un’Italia che merita 
di essere raccontata e valorizzata.
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Quante sono le meraviglie di Torino? 
Moltissime, certamente. Quindi i lettori 
– torinesi e non – ci perdoneranno se ne 
abbiamo scelte solo cento (+1). Dove quel +1 
serve soprattutto a dichiarare, da un lato,  
la nostra impossibilità a considerarle tutte 
ma, dall’altro, la nostra volontà a costruire 
nuove rassegne e quindi nuove iniziative 
editoriali come questa.

Le 100 (+1) Meraviglie di Torino è il racconto 
di ciò che – nel girare per la città – ci può 
sorprendere suscitando, appunto, la nostra 
meraviglia. Si tratta quindi di un viaggio 
ragionato ma anche istintivo tra il meglio 
dell’architettura, dell’arte, dell’urbanistica 
e del patrimonio naturale di una capitale 
che rappresenta uno dei legittimi motivi 
d’orgoglio del Paese.

Questo volume di Typimedia fa parte  
della collana delle Meraviglie che ha già 
visto uscire i volumi su Pavia, L’Aquila  
e su due importanti quartieri di Roma come 
il Trieste-Salario e Monteverde-Gianicolo. 
Un progetto editoriale teso a far conoscere 
il meglio delle nostre città creando quella 
consapevolezza della valorizzazione  
che significa anche tutela e conservazione. 
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DECINE DI MIGLIAIA DI COPIE 
VENDUTE CON I LIBRI DEDICATI 

ALLA STORIA D'ITALIA. 
OLTRE 10MILA PER “LE MERAVIGLIE”, 

LA COLLANA DI LIBRI FOTOGRAFICI 
CON 100 (+1) SCATTI D'AUTORE. 

LA CITTÀ DI PESARO ILLUSTRATA 
E RACCONTATA ATTRAVERSO 

LE SUE 100 (+1) MERAVIGLIE.
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La bellezza salverà il mondo, scriveva Dostoevskij. E sfogliando le pagine di “Pe-
saro, le 100 meraviglie (+1)”, non si può che pensarla allo stesso modo. Il vo-
lume è un vero e proprio viaggio fotografico nel cuore e nell’anima di questa 
perla delle Marche, un territorio ricco di meraviglie, di storia, arte e natura.

Pesaro è la città delle “quattro M”: mare, monti, musica e maioliche. La cir-
condano, infatti, le cime verdeggianti degli Appennini, mentre una privilegia-
ta vista sull’Adriatico diffonde nell’aria fresca della sera un caratteristico pro-
fumo di salmastro. Patria di Gioacchino Rossini, l’UNESCO gli ha riconosciuto 
nel 2017 il prestigioso titolo di Città della Musica. Ma quella pesarese è anche 
una terra di tradizioni, come quella della lavorazione della ceramica, un’arte 
antica che l’ha resa celebre in tutto il mondo.

100 (+1) scatti d’autore, un piccolo tesoro che ci restituisce un ritratto inedito 
e sorprendente di questa città, capace di regalare agli occhi di abitanti e turi-
sti uno spunto diverso per cui meravigliarsi. Dagli importanti monumenti, ai 
musei e alle ville storiche, dai grandi parchi naturali ai borghi di campagna 
della provincia, fino alle strade acciottolate del centro, corredo ideale di 
quell’atmosfera rilassata e godereccia tipica dei luoghi di mare.

Simbolo della città è la grande Sfera bronzea dello scultore Arnaldo Pomodo-
ro, che troneggia nella fontana di Piazza della Libertà e rappresenta, ormai, 
per i pesaresi un irrinunciabile luogo d’incontro e di aggregazione. 


